LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− con deliberazione Giunta comunale n. 92 del 12/04/2010 recante “Concessione in locazione al
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese di alloggio ad uso residenziale situato in Cuneo,
corso Nizza, 31 da destinarsi a Comunità autogestita per n. 5 anziani autosufficienti. (D.G.R.
38/16335 del 29.06.1992)” veniva approvato lo schema di contratto da siglare con il
Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese per la concessione in uso dei locali situati in corso
Nizza, 31 per la realizzazione di una Comunità autogestita per anziani autosufficienti;
− la direttiva della Giunta comunale dava atto che la gestione della struttura sarebbe avvenuta
attraverso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese che esercita le funzioni socioassistenziali a norma della L. R. 8 gennaio 2004, n. 1;

Considerato che, a seguito di accordi presi con la Direzione del CSAC, si ritiene opportuno
prevedere in capo al Comune le spese di allestimento e di acquisto arredi ed attrezzature della
struttura in oggetto;
Preso atto del rendiconto delle spese effettuate dal CSAC per l’allestimento e gli arredi, spese che
ammontano a complessivi € 20.000,00, come comunicato con lettera prot. n. 14.698 del
2/12/2010, nella quale viene illustrato il dettaglio degli interventi effettuati;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09/03/2010 di approvazione del bilancio
di previsione 2010;
Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2010;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dei Dirigenti del Settore SocioEducativo - Dr. Renato PERUZZI, e alla regolarità contabile dell’Istruttore Direttivo Contabile
del Settore Ragioneria - Sig.ra Gianfranca OLIVERO -, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18
agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di approvare l’erogazione di un trasferimento aggiuntivo al Consorzio Socio Assistenziale del
Cuneese - Via Rocca de Baldi 7, Cuneo (P. IVA 02963080045) - pari a € 20.000,00 a
copertura delle spese di allestimento e di acquisto arredi dell’alloggio situato in Cuneo, corso
Nizza, 31 adibito a struttura residenziale guidata per anziani autosufficienti;
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2. di impegnare la spesa che trova copertura ed imputazione al Tit. II, Funz. 10, Serv. 03, Int.
07, Cap. 6195004 “Trasf. CSAC attrezzatura nuova residenza anziani” del bilancio 2010 (c.i.
6717/2010) (cod. SIOPE 2769);
3. di autorizzare la Ragioneria al trasferimento dei fondi al CSAC.
4. di dare, infine, atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il
funzionario del Settore Socio Educativo dr. Osvaldo Milanesio.
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Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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